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PROPONENTE:
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Determina Dirigenziale N. 460 del 27/07/2018


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS N.50/2016,A MEZZO RDO N.
1951729 e 1969130 SU ME.PA. CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI FARMACI.


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: E-PROCUREMENT  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS N.50/2016,A MEZZO RDO N. 1951729 e 1969130
SU ME.PA. CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che: 


- a seguito di richiesta del Direttore f.f. dell’UOC Farmacia che si allega (allegato 1) sono state
avviate apposite RDO n. 1951729 e 1969130, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016,
su ME.PA. Consip  per l’affidamento della fornitura, per il fabbisogno presunto annuale, dei
seguenti farmaci non presenti nella piattaforma SORESA spa ma inseriti nel PTO aziendale:
- n.    50 fiale di Polidocanolo 1% fl;
- n.1.500 cpr di Metimazolo 5 mg;
- n.   320 bs di Racecadotril da 10 mg;
- n.   320 bs di Racecadotril da 30 mg;
- n.3.000 cpr di Pirazinamide 500 mg;
- n.1.500 cpr di Metildopa 250 mg;
- n.1.800 cpr di Metildopa 500 mg;
- n.   600 cpr di Acetazolamide 250mg;
- n.   400 fl   di Clorpromazina 50 mg;
- n.   100 gtt di Levodropropizina 30 ml;
- n.   200 cpr di Acenocumarolo 4 mg; 


-     al fine di provvedere in merito, e vista l’urgenza per i farmaci Metildopa da 250 e 500 mg  è  
      stata attivata su Mepa Consip apposita RDO n. 1951729  e per gli altri farmaci apposita rdo  
      n.1969130 alla  quale sono state invitate le  Ditte iscritte al mercato elettronico categoria BSS  
      –Beni e  Servizi per la Sanità (all.2);


- entro il termine di scadenza fissato per la rdo n.1951729 sono pervenute  offerte da parte delle
ditte: Farmacia Della Marina, Farmacia Palazzolo e Cipriano e Farmacie Internazionali;


- per  la  rdo  n.1969130  sono  pervenute  offerte  da  parte  delle  ditte:  Alfasigma  spa,  Dompè
Farmaceutici spa, Farmacia Palazzolo e Cipriano e Teofarma srl, per il lotto avente ad oggetto
n.50 fiale di Polidocanolo non è pervenuta nessuna offerta; 


Considerato che


- la predette offerte sono  state trasmesse al  Direttore f.f. UOC Farmacia per relazione in merito 
alla conformità dei prodotti offerti;


- in esito alla verifica è stato evidenziato che l’offerta conforme al prezzo più basso per:
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-n.1.500 cpr di  Metildopa 250 mg e n.1.800 cpr di  Metildopa 500 mg è  risultata  quella
presentata dalla ditta Farmacia Della Marina  per un importo complessivo pari ad €.290,14 iva
esclusa al 10%;
-n.1.500 cpr di  Metimazolo  5  mg,  n.  600 cpr di  Acetazolamide 250mg e  n.400 fl    di
Clorpromazina 50 mg  è risultata quella presentata  dalla  ditta  Teofarma srl  per un importo
complessivo pari ad € 363,72 iva esclusa al 10%;
-n. 320 bs di Racecadotril da 10 mg e n. 200 cpr di Acenocumarolo 4 mg è risultata quella
presentata dalla ditta Farmacia Palazzolo e Cipriano   per un importo complessivo pari  ad €
582,80 iva esclusa al 10%;
-n.3.000  cpr  di  Pirazinamide  500  mg è  risultata  quella  presentata  dalla  ditta  Dompè
Farmaceutici spa  per un importo complessivo pari ad € 190,08 iva esclusa al 10%;
-n.100 gtt di Levodropropizina 30 ml  è risultata quella presentata dalla ditta Alfasigma spa
per un importo complessivo pari ad € 346,39 iva esclusa al 10%;


Preso atto


- che per  i farmaci Mediltopa da 250 a 500 mg il Direttore UOC Farmacia ha emesso, per motivi
di  urgenza,  ordine  n.1007(8/2018)   datato  04.06.2018,   per  un  quantitativo  di  n.900 cpr  di
aldomed  (metildopa 250mg) e n.900 cpr di aldomed 500 (metildopa 500 mg)  per una spesa
complessiva  di  €  171,29  iva  al  10%  (all.3)  a  titolo  di  anticipazione  dell’esecuzione  della
fornitura;


Considerato che:


- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che “per gli  acquisti  di  beni,
attrezzature e servizi sanitari e non sanitari  di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le
Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto….”;


- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale


                                                               DETERMINA  


per i motivi espressi in narrativa di:


1-  prendere atto  degli esiti della  RDO n. 1951729 attivata su Mepa/Consip e, per l’effetto,  di
aggiudicare la fornitura dei seguenti farmaci: 


-n.1.500 cpr di Metildopa 250 mg e n.1.800 cpr di Metildopa 500 mg  a favore della ditta
Farmacia  Della  Marina Di Sicialano Dott.Andrea,  con sede legale  Largo San Francesco da
Paola,31,   Genova,  a  fronte  di  un  importo  complessivo  di  €. 319,16  iva  inclusa-  CIG
Z8E23BD2F6;


2-  prendere  atto,  altresì,   degli  esiti della  RDO n.  1969130 attivata  su  Mepa/Consip  e,  per
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l’effetto, di aggiudicare la fornitura dei seguenti farmaci come da richiesta della UOC Farmacia
Ospedaliera di cui in premessa; 


   -  n.1.500 cpr di Metimazolo 5 mg, n. 600 cpr di Acetazolamide 250mg e n.400 fl   di
Clorpromazina 50 mg a favore della ditta Teofarma srl, con sede legale via F.lli Cervi,8, Valle
Salimbene (PV) a fronte di un importo complessivo pari ad € 401,00 iva inclusa al 10% - CIG
ZBB2467CF3 ;
-n. 320 bs di Racecadotril da 10 mg e n. 200 cpr di Acenocumarolo 4 mg a favore della ditta
Farmacia  Palazzolo  e  Cipriano snc,  con sede  legale  via  Nazionale,105,  Torregrotta  (ME) a
fronte di un importo complessivo pari ad € 641,08 iva inclusa al 10% - CIG ZDD2467D4A;
-n.3.000 cpr di Pirazinamide 500 mg a favore della ditta Dompè Farmaceutici spa, con sede
legale via San Martino,12, Milano a fronte di un importo complessivo pari ad € 210,00 iva
inclusa al 10%- CIG Z492467D99  ;
-n.100 gtt di Levodropropizina 30 ml a favore della ditta Alfasigma  spa, con sede legale via
Ragazzi del 99,5, Bologna  a fronte di un importo complessivo pari ad € 382,00 iva inclusa al
10% - CIG Z792467DCA  ;


3 - prendere atto e sanare l’ ordinativo emesso per motivi di urgenza dal Direttore UOC Farmacia
n.1007(8/2018) datato 29.03.2018 e n.863(8/2018) datato 04.06.2018  per un quantitativo di n.900
cpr di aldomed (metildopa 250mg) e n.900 cpr di aldomed 500 (metildopa 500 mg) per una spesa
complessiva di € 171,29 iva al 10% sul conto economico 501010110 dell’autorizzazione n.3 sub 1,
a titolo di anticipazione dell’esecuzione della fornitura;
4 -imputare la spesa complessiva pari  ad €  1.781,95 IVA inclusa al  10%, conto economico n.
501010101 all’autorizzazione di spesa n. 3 sub.1  del bilancio 2018 ;  
5 -inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100
del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
6 -trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla
UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea, alla UOC Farmacia;
7 -pubblicare  integralmente la  presente determinazione.


                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  


    Dott.ssa Marisa Di Sano



https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38173808

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38174023

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38173974

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38173895



















































































				DI SANO MARISA
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Registro Autorizzazioni n°: del


n°


Descrizione:


Budget Economico:


del


Descrizione:


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Budget Economico:


n°


Registro Autorizzazioni n°:


UFFAUT


2018


501010110


MEDICINALI SENZA AIC


3€1.781,95


23/07/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


€0,00


€0,00


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				CHIANESE EDUARDO
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 460 del 27/07/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS N.50/2016,A MEZZO RDO N. 1951729 e 1969130 SU ME.PA.
CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 27/07/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		PERROTTA GIOVANNA




